
SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

MOLISE   SENTENZA  12  2017  RESPONSABILITA'  31/01/2017  

 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione giurisdizionale per la Regione Molise 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Prof. Michael Sciascia                                  Presidente 

Dott. Tommaso Miele                                   Consigliere relatore 

Dott. Massimo Gagliardi                              Consigliere 

ha emanato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3544/EL del registro di Segreteria, promosso ad istanza 

della Procura regionale della Corte dei conti per il Molise con atto di citazione del 10 luglio 2015, 

ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione in pari data, nei 

confronti dei Signori: 

1) Osvaldo Varriano, nato a Vinchiaturo (CB) il 19 maggio 1952, ed ivi residente alla Via Vincenzo 

Cuoco, n. 20, Codice fiscale: VRRSLD 52E19 M057L, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariano 

Prencipe (C.F.: PRNMRN 71D04 L113W), del Foro di Campobasso, e con questi elettivamente 

domiciliato in Campobasso, alla Via D’Amato n. 13/E (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° 

comma, c.p.c., le comunicazioni e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno eseguite al 

seguente recapito: PEC: avvmarianoprencipe@cnfpec.it), giusta procura speciale a margine 

dell’atto di costituzione del 22 aprile 2016, depositato in atti in pari data; 

2) Mariarosaria Fimiani, nata a Vinchiaturo (CB) il 19 settembre 1953, ed ivi residente alla Via 

Vincenzo Cuoco, n. 15, Codice fiscale: FMNMRS 53P59 M057H, rappresentata e difesa dagli 

Avvocati Renato Rizzi (C.F.: RZZRNT 42M19 B519R) e Pasquale Rizzi (C.F.: RZZPQL 74B13 

B519X), del Foro di Campobasso, e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in 

Campobasso, al Corso Bucci, n. 78/C (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., 

le comunicazioni e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno eseguite ai seguenti recapiti: 

PEC: studio_rizzi@pec.giuffre.it oppure pasqualerizzi@pec.giuffre.it), in virtù di distinti mandati 

in data 23 febbraio 2016, allegati in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 15 aprile 2016, 

depositata in data 21 aprile 2016; 

3) G. A., nato a Vinchiaturo (CB) il 4 giugno 1969, ed ivi residente alla Via Pianelle, n. 25, Codice 

fiscale: NTNGNN 69H04 M057B, rappresentato e difeso dallo Studio Legale D’Apice & Partners, in 

persona dell’Avv. Salvatore D’Apice (C.F.: DPCSVT 66B19 C129M), del Foro di Salerno, e con 

questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, Piazza della Libertà (angolo Via 

Biagio Garofalo, n. 9) (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni 

e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno eseguite ai seguenti recapiti: fax: 089-8422443 – 

PEC: studiolegaledapice@pec.it), giusta procura speciale a margine della memoria difensiva del 20 

aprile 2016, depositata in atti in data 21 aprile 2016; 

4) Luigi Di Lucente, nato a Castel Del Giudice (IS) il 15 novembre 1951, residente in Vinchiaturo 

(CB), alla Via Vincenzo Cuoco, n. 26, Codice fiscale: DLCLGU 51S15 C082V, rappresentato e difeso 

dagli Avvocati Renato Rizzi (C.F.: RZZRNT 42M19 B519R) e Pasquale Rizzi (C.F.: RZZPQL 74B13 

B519X), del Foro di Campobasso, e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio in 
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Campobasso, al Corso Bucci, n. 78/C (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., 

le comunicazioni e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno eseguite ai seguenti recapiti: 

PEC: studio_rizzi@pec.giuffre.it oppure pasqualerizzi@pec.giuffre.it), in virtù di distinti mandati 

in data 23 febbraio 2016, allegati in calce alla comparsa di costituzione del 15 aprile 2016, 

depositata in data 21 aprile 2016; 

5) Rosario Bernardino Niro, nato a Vinchiaturo (CB) il 18 maggio 1970, ed ivi residente alla Viale 

Emilio Spensieri, n. 12, Codice fiscale: NRIRRB 70E18 M057H, rappresentato e difeso dallo Studio 

Legale D’Apice & Partners, in persona dell’Avv. Salvatore D’Apice (C.F.: DPCSVT 66B19 C129M), 

del Foro di Salerno, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, Piazza 

della Libertà (angolo Via Biagio Garofalo, n. 9) (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° 

comma, c.p.c., le comunicazioni e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno eseguite ai 

seguenti recapiti: fax: 089-8422443 – PEC: studiolegaledapice@pec.it), giusta procura speciale a 

margine della memoria difensiva del 20 aprile 2016, depositata in atti in data 21 aprile 2016; 

6) Angela Palumbo, nata a Vinchiaturo (CB), il 25 gennaio 1960, ed ivi residente al Viale Emilio 

Spensieri, n. 12, Codice fiscale: PLMNGL 60A65 M057L, rappresentata e difesa dagli Avvocati 

Renato Rizzi (C.F.: RZZRNT 42M19 B519R) e Pasquale Rizzi (C.F.: RZZPQL 74B13 B519X), del Foro 

di Campobasso, e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Campobasso, al 

Corso Bucci, n. 78/C (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni 

e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno eseguite ai seguenti recapiti: PEC: 

studio_rizzi@pec.giuffre.it oppure pasqualerizzi@pec.giuffre.it), in virtù di distinti mandati in data 

23 febbraio 2016, allegati in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 15 aprile 2016, 

depositata in atti in data 21 aprile 2016; 

7) C. C. P., nato a Toronto (CANADA) il 7 luglio 1970, residente in Vinchiaturo (CB), in Corso del 

Popolo, n. 44, Codice fiscale: PRMCDC 70L07 Z401R, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Di 

Pardo (C.F.: DPRGLN 68B11 F839V), del Foro di Campobasso, presso il quale è elettivamente 

domiciliato in Campobasso, alla Traversa di Via Crispi, n. 70/A (ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 

170 e 176, 2° comma, c.p.c., le comunicazioni e notifiche degli atti d’ufficio ivi previste vanno 

eseguite ai seguenti recapiti: fax: 0874-1891091 – PEC: giuliano.dipardo@legalmail.it), giusta 

procura speciale a margine dell’atto di costituzione del 22 aprile 2016, depositato in atti in pari 

data, 

Visti l’atto introduttivo del giudizio, l’atto di costituzione e le memorie difensive dei convenuti, e 

tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa; 

Sentiti all’udienza del 12 maggio 2016, con l’assistenza della Segretaria dott.ssa Donatella 

Petrollino, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il Pubblico Ministero nella persona del 

Vice Proc. gen. dott.ssa Daniela Morgante, l’Avv. Giuliano Di Pardo per il convenuto C. C. P., e, 

per delega dell’Avv. Mariano Prencipe, per il convenuto Osvaldo Varriano, e gli Avvocati Renato 

Rizzi e Pasquale Rizzi per i convenuti M. F., Luigi Di Lucente e Angela Palumbo, e, per delega 

dell’Avv. Salvatore D’Apice, per i convenuti R. B. N. e G. A.. 

Svolgimento del processo 

1. Con atto di citazione del 10 luglio 2015, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella 

Segreteria della Sezione in pari data, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ha 

convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori O. V., M. F., G. A., L. D. L., R. B. N., A. P., 

e C. C. P., come in epigrafe generalizzati, nella loro qualità, rispettivamente, di Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Vinchiaturo (CB) (O. V.), di Segretario comunale (Dr.ssa M. F.), e 

di consiglieri comunali dello stesso Comune che adottarono la deliberazione consiliare del 
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Comune di Vinchiaturo (CB) n. 29 del 30 settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato 

d’uso di immobili di proprietà comunale - determinazioni” (G. A., L. D. L., R. B. N., A. P., e Claudio 

Camillo Primini), in carica all’epoca dei fatti da cui sarebbe derivato il danno di cui alla richiesta 

risarcitoria avanzata con l’atto di citazione in epigrafe, per ivi sentirli condannare al pagamento, in 

favore dello stesso Comune di Vinchiaturo, delle seguenti somme: 

a) in via principale, i Signori Osvaldo Varriano, Mariarosaria Fimiani, Giovanni Antonioli, L. D. L., 

R. B. N., A. P. e C. C. P. alla somma complessiva di euro 15.000,00 (Quindicimila/00), oltre alla 

rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, a titolo di dolo e con vincolo 

di solidarietà; 

b) in via subordinata, ove il Collegio dovesse qualificare la condotta degli evocandi in giudizio in 

termini di colpa grave: i Signori O. V., M. F. e G. A. alla somma complessiva di euro 2.500,00 

(Duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle 

spese del giudizio, a titolo di colpa grave; e i Signori L. D. L., R. B. N., A. P. e C. C. P. alla somma 

complessiva di euro 1.250,00 (Milleduecentocinquanta/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione 

monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, a titolo di colpa grave. 

2. La richiesta di risarcimento viene avanzata dalla Procura attrice in relazione ad una ipotesi di 

danno patrimoniale che i predetti Signori O. V., M. F., G. A., L. D. L., R. B. N., A. P., e C. C. P., 

avrebbero cagionato alle finanze del Comune di Vinchiaturo (CB), nella predetta loro qualità, 

rispettivamente, di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vinchiaturo (CB) (O. V.), di 

Segretario comunale (Dr.ssa M. F.), e di consiglieri comunali dello stesso Comune che adottarono 

la deliberazione consiliare n. 29 del 30 settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso 

di immobili di proprietà comunale - determinazioni”, per effetto della adozione della adozione della 

predetta deliberazione consiliare n. 29 del 30 settembre 2011,con la quale fu deliberato di 

concedere alla Cooperativa NATUR società cooperativa, con sede in Vinchiaturo (CB), alla Via 

Cuoco, n. 48, in comodato d'uso gratuito, gli immobili di proprietà comunale distinti in catasto ai 

fogli 21 e 22 (area del c.d. Laghetto Collinare, sito in località Carbone, meglio identificata nella 

planimetria allegata alla delibera), affinché gli stessi fossero utilizzati nel progetto "Villaggio 

Natura" per un periodo di anni tre dalla sottoscrizione del contratto. 

3. A sostegno della richiesta risarcitoria la Procura regionale presso questa Sezione espone che “con 

deliberazione consiliare del Comune di Vinchiaturo (CB) n. 29 del 30 settembre 2011, avente a oggetto 

“Richiesta di comodato d’uso di immobili di proprietà comunale - determinazioni”, trasmessa alla Procura 

regionale il 14 luglio 2014 e acquisita al prot. 2754 in pari data - assunta sulla base del parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Tecnica, 

Signor O. V. e con la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza del Segretario 

comunale verbalizzante, dott.ssa M. F. ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 - il 

Consiglio comunale deliberava, con i voti favorevoli del Sindaco Antonello Tucci, del Presidente del 

Consiglio G. A. e dei Consiglieri L. D. L., R. B. N., A. P., e Claudio Camillo PRIMIANI (contrari i 

Consiglieri Angelo Primiani e Luigi Valente, assenti i Cons. Angelo Petrecca e Pietrangelo Berardino) - di 

concedere alla Cooperativa NATUR società cooperativa, con sede in Vinchiaturo (CB), alla Via V. Cuoco, n. 

48, in comodato d'uso gratuito, gli immobili di proprietà comunale distinti in catasto ai fogli 21 e 22 (area 

del c.d. Laghetto Collinare, sito in località Carbone, meglio identificata nella planimetria allegata alla 

delibera), affinché gli stessi fossero utilizzati nel progetto "Villaggio Natura" per un periodo di anni tre dalla 

sottoscrizione del contratto. La delibera – espone il Requirente - accoglieva la richiesta avanzata al 

Comune in data 8 settembre 2011 dal signor Antonio Di Niro, quale legale rappresentante della citata 

Società Cooperativa NATUR, di concessione in comodato d'uso dei suindicati immobili di proprietà 

comunale (terreni e fabbricati), affinché la cooperativa potesse utilizzarli per le attività inserite nel progetto 



"Villaggio Natura", volte al <<recupero e (..) valorizzazione di una parte del territorio di Vinchiaturo, al 

fine di creare un polo di attrazione agricolo e turistico integrato, con valenza ambientale, di interesse 

regionale per generare flussi di fruitori destinati ad un ambito turistico nuovo (Turismo Rurale) in crescita 

nel mercato delle nuove tendenze in materia di utilizzazione del tempo libero>>. L’accoglimento della 

richiesta – rileva la Procura attrice - era motivato sia al fine di <<garantire la manutenzione e la 

valorizzazione dell'area, oggetto di consistenti investimenti finanziari che potrebbero essere vanificati senza 

alcuna attività di manutenzione e di utilizzazione per scopi turistici, sia perché la proposta progettuale, 

proveniente da giovani del posto, potrà favorire lo sviluppo turistico dell'area con positive ricadute 

economiche per l'intera collettività>>” (cfr. pagg. 1-3 atto di citazione). 

3.1. La Procura regionale osserva, in proposito, che “la gratuità della concessione in comodato d’uso 

decisa dalla delibera in questione non risponde affatto ai criteri di valorizzazione del patrimonio, né di 

economicità ed efficienza imposti dalla legge, in quanto non solo non produce alcuna entrata per il Comune 

ma ne comporta altresì il depauperamento, considerate le risorse pubbliche che sono state spese per l’area 

laghetto. Ciò nonostante – rileva il Requirente -  che l’art. 58 del d.l. n. 112/2008 imponga ai Comuni di 

individuare tutti gli immobili esistenti sul proprio territorio non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali al fine della loro valorizzazione o dismissione”. 

3.2. Sempre il Requirente rileva che “(..) il Presidente del Consiglio G. A. ricordava, per sostenere 

l’approvazione della delibera, che nel programma dell'amministrazione vi era la volontà di stimolare la 

creazione di cooperative per migliorare l'ambiente e che nel caso non si perseguiva un beneficio economico 

diretto. Il Cons. Luigi Valente evidenziava, dal canto suo, l'idea di valorizzare l'area per dare lustro al paese 

e creare opportunità di lavoro anche attraverso l'affidamento in gestione dell'area. Anche il Sindaco 

Antonello Tucci, peraltro deceduto, - ricorda ancora il Requirente - supportava l’adozione della delibera 

affermando “che in caso di gara difficilmente la cooperativa di Vinchiaturo sarebbe rimasta aggiudicataria, 

che la cooperativa dovrà realizzare molte opere e affrontare molte spese a loro carico, che i componenti della 

cooperativa sono giovani validi ed intelligenti; che si ricorre al comodato gratuito perché in tre anni devono 

avviarsi; che i giovani, invece di stare per strada, lavoreranno, che gli stessi sono coinvolti dalla 

amministrazione e questa possibilità non può essere persa perché si vuol dare loro una possibilità di operare; 

per quanto attiene alla mancanza di trasparenza osserva che altre Associazioni hanno agito senza alcuna 

trasparenza”. La Cons. A. P. – rileva ancora la Procura attrice - supportava anch’essa la delibera 

dichiarando che “la direttiva è quella di aiutare i ragazzi; che il ritorno economico non può essere immediato, 

che la richiesta di comodato era per dieci anni; che probabilmente in tre anni saranno realizzati solo i lavori e 

solo successivamente si potranno avere entrate”. Il dissenziente Cons. Angelo Primiani si dichiarava non 

soddisfatto della replica della maggioranza, rilevando la mancata risposta sul metodo dell'affidamento. 

Chiedeva quindi il parere del Segretario comunale sulla correttezza del procedimento, soprattutto in 

riferimento alla mancanza di avviso pubblico. La Segretario comunale Dr.ssa M. F., - espone il Requirente 

- rispondeva che la pubblicazione di un avviso sarebbe stata corretta, ma lo stesso non avrebbe potuto essere 

limitato ai residenti”. 

3.3. Alla esposta deliberazione consiliare n. 29/2011 – espone ancora il Requirente nell’atto di 

citazione - ha fatto seguito la delibera di Giunta comunale n. 41 del 4 aprile 2012, adottata 

all’unanimità dei componenti della Giunta (il deceduto Sindaco Antonello Tucci, il Vice-L. D. L., e 

gli Assessori Angela Palumbo e Pietrangelo Berardino, e con la partecipazione del Segretario 

comunale verbalizzante Dr.ssa M. F.) di approvazione dello schema di convenzione con la NATUR 

S.C. e di incarico al Responsabile dell’Area Tecnica Geom. O. V. alla relativa sottoscrizione. 

Quindi, - espone ancora la Procura attrice - il 4 giugno 2012, veniva stipulato il detto contratto, 

concluso negli esposti sensi dal Responsabile Tecnico comunale Geom. O. V. in nome e per conto 

del Comune di Vinchiaturo e dal sig. Antonio Di Niro nella sua espressa qualità di rappresentante 



legale della NATUR S.C. 

3.4. Presso il citato Laghetto collinare C.da Carbone la predetta società cooperativa NATUR ha, 

quindi, realizzato il “Villaggio Nat’ Tur” che offre un’area camping attrezzata con docce, un bar, 

un ristorante con “menù tipico della cucina molisana”, “un’ampia zona pic-nic immersa in una 

splendida pineta di conifere”, l’organizzazione di “gare di pesca sportiva ed escursioni a piedi e in 

bicicletta lungo i sentieri e gli itinerari attrezzati che attraversano l’intero boschetto circostante” 

durante tutto l’anno, oltre a “serate all’aperto e concerti” durante il periodo estivo 

4. La Procura regionale rappresenta ai fini della quantificazione del danno patito dalle finanze del 

Comune di Vinchiaturo (CB) in relazione ai fatti esposti che dagli approfondimenti svolti è emerso 

che il più probabile canone locativo annuo al quale il Comune proprietario poteva concedere l’uso 

degli immobili in questione a soggetto privato per la realizzazione delle suddette attività 

commerciali realizzate dalla cooperativa NATUR nell’ambito del progetto Villaggio Natura, come 

stimato dalla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Servizi 

Territoriali Campobasso - Sede di Campobasso, a seguito di sopralluogo effettuato il 22 ottobre 

2014, ammonta alla somma di euro 5.000,00 (Cinquemila/00 annua (cfr. nota assunta al prot. 4364 

dell’11 novembre 2014).  

5. La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, ritenendo, quindi, che con 

riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del 

Comune di Vinchiaturo (CB), con atto ritualmente notificato nelle forme di legge in data 16 marzo 

2015, ha invitato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con 

modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, i predetti Signori O. V., M. F., G. A., L. D. L., R. B. 

N., A. P., e C. C. P., nella loro qualità, rispettivamente, di Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Vinchiaturo (CB) (O. V.), di Segretario comunale (Dr.ssa M. F.), e di consiglieri 

comunali dello stesso Comune che adottarono la deliberazione consiliare n. 29 del 30 settembre 

2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso di immobili di proprietà comunale - determinazioni” 

(G. A., L. D. L., R. B. N., A. P., e Claudio Camillo Primini), in carica all’epoca dei fatti da cui 

sarebbe derivato il danno di cui alla richiesta risarcitoria, a fornire le proprie deduzioni ed 

eventuali documenti in ordine ai fatti contestati entro il termine all’uopo assegnato, avvertendoli, 

altresì, nello stesso termine, era in loro facoltà chiedere di essere sentiti personalmente. 

5.1. Da parte di alcuni dei soggetti invitati nel termine assegnato sono state presentate deduzioni 

scritte (C. C. P., O. V., R. B. N. e G. A.). La signora A. P., pur avendo domandato e ottenuto, 

all’espresso fine di poter predisporre memoria difensiva, la visione del fascicolo relativo all’invito 

a dedurre notificatole e l’estrazione di alcuni documenti, non ha presentato deduzioni né ha 

richiesto di essere sentita personalmente, e nemmeno i signori L. D. L. e M. F. hanno presentato 

deduzioni né hanno richiesto di essere sentiti personalmente. 

5.2. In data 30 aprile 2015 si sono svolte le audizioni dei Signori G. A., O. V. e R. B. N., e i relativi 

verbali sono presenti in atti. In data 11 maggio 2015 si è, infine, svolta l’audizione del signor C. C. 

P., come da relativo verbale in atti. 

5.3. Le argomentazioni difensive rappresentate dagli invitati, per quanto suggestive, non sono state 

ritenute dalla Procura attrice idonee a superare gli addebiti inizialmente mosse con l’invito a 

dedurre, per cui la stessa Procura regionale, ritenendo sussistere tutti gli elementi e i presupposti 

per l’affermazione della loro responsabilità amministrativa, ha emesso nei loro confronti l’atto di 

citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – ha convenuto gli stessi innanzi a questa 

Sezione per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Vinchiaturo (CB), delle 

seguenti somme: 



a) in via principale, i Signori O. V., Mariarosaria Fimiani, Giovanni Antonioli, L. D. L., R. B. N., A. 

P. e C. C. P. alla somma complessiva di euro 15.000,00 (Quindicimila/00), oltre alla rivalutazione 

monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà; 

b) in via subordinata, ove il Collegio dovesse qualificare la condotta degli evocandi in giudizio in 

termini di colpa grave: i Signori O. V., M. F. e G. A. alla somma complessiva di euro 2.500,00 

(Duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle 

spese del giudizio, a titolo di colpa grave; e i Signori L. D. L., R. B. N., A. P. e C. C. P. alla somma 

complessiva di euro 1.250,00 (Milleduecentocinquanta/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione 

monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, a titolo di colpa grave. 

6. In particolare, con riferimento alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno 

patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice espone che “le indagini svolte e gli 

elementi acquisiti fanno emergere un danno erariale non inferiore a euro 15.000,00 (Quindicimila/00), pari 

al canone annuo di euro 5.000,00 che era congruo esigere da parte del Comune, moltiplicato per le tre 

annualità per le quali l’Ente ha invece indebitamente concesso, gratuitamente e direttamente, alla società 

cooperativa NATUR l’utilizzo imprenditoriale e commerciale dei beni immobili suddetti, ingiustificatamente 

rinunciando al corrispettivo che gli sarebbe congruamente spettato, somma che – sempre a parere della 

Procura attrice - deve essere debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio”. 

6.1. A parere del Requirente, quindi, l’illecita condotta tenuta dagli odierni evocandi ha quindi 

comportato per l’Amministrazione comunale la concessione gratuita  diretta dell’utilizzo anche 

commerciale degli immobili comunali in questione, in totale violazione delle richiamate 

fondamentali norme in materia di regolare e proficua gestione del patrimonio pubblico e di 

selezione pubblica, aperta, trasparente, imparziale, non discriminatoria della controparte 

contrattuale della pubblica amministrazione, a fortiori ove beneficiaria di vantaggi economici a 

carico delle finanze pubbliche, così cagionando un danno erariale sub specie dei mancati introiti 

che sarebbero derivati dal corrispettivo che sarebbe congruamente spettato al Comune come sopra 

specificato. 

7. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura 

regionale ritiene che “il danno in questione deve essere ascritto alla responsabilità dei suddetti odierni 

evocandi in giudizio, per avere gli stessi palesemente disatteso - il sig. O. V. nella veste di Responsabile 

dell’Area Tecnica, la Dr.ssa M. F. nella veste di Segretario comunale, il sig. G. A. nella veste di Presidente 

del Consiglio comunale, i signori L. D. L., R. B. N., A. P., C. C. P. nelle vesti di Consiglieri comunali – le 

fondamentali regole, di matrice comunitaria e costituzionale, che presidiano alla valorizzazione, gestione e 

affidamento all’esterno del patrimonio pubblico e alla concessione di vantaggi economici a terzi privati, la cui 

conoscenza e osservanza si impongono agli amministratori e funzionari pubblici quale impegno professionale 

minimo con cui debbono adempiere ai loro obblighi e doveri di servizio, così cagionando al Comune di 

Vinchiaturo (CB) una ingiustificata mancata percezione di introiti, con corrispondente danno erariale, pari 

al canone annuo di euro 5.000,00 che era congruo esigere da parte del Comune, moltiplicato per le tre 

annualità per le quali l’Ente ha invece indebitamente concesso, gratuitamente e direttamente, alla società 

cooperativa NATUR l’utilizzo imprenditoriale e commerciale dei beni immobili suddetti, ingiustificatamente 

rinunciando al corrispettivo che gli sarebbe congruamente spettato”. 

7.1. Quanto al ruolo e agli apporti causali avuti dai singoli convenuti, la Procura regionale ritiene 

che va innanzitutto posto in luce quello del Responsabile dell’Area Tecnica comunale, O. V., per 

avere lo stesso rilasciato il favorevole parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 

267/2000 in merito alla esposta deliberazione consiliare n. 29 del 30.9.2011, nonostante la sua 

manifesta dannosità erariale in ragione della perdita di entrate da canone locativo congruamente 

spettanti che essa, all’evidenza, cagionava alle casse comunali, e nonostante la palese contrarietà 



della stessa a tutta la normativa surrichiamata a tutela della competitività, trasparenza e pubblicità 

della selezione della controparte contrattuale beneficiaria dell’uso dell’immobile. 

7.1.1. A ciò si aggiunge – espone ancora la Procura attrice - l’ulteriore apporto che il Responsabile 

Tecnico comunale Varriano ha dato quanto alla concreta esecuzione della esposta illecita delibera 

n. 29/2011, attraverso la stipula del susseguente contratto in data 4 giugno 2012 di concessione 

gratuita dell’uso dell’area comunale in questione alla cooperativa NATUR, che ha concretizzato 

per l’Ente il danno erariale rappresentato dalla indebita rinuncia, decisa con la citata delibera n. 

29/2011 e consolidata in sede contrattuale, a vedersi riconoscere il corrispettivo congruamente 

spettante di euro5.000,00 annui, così definitivamente perduto per tre anni. 

7.2. Sempre a parere della Procura regionale va altresì posta in luce la responsabilità della 

Segretario comunale dr.ssa M. F., la quale, nella prestazione a favore del Consiglio comunale 

deliberante delle funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) 

del d.lgs. n. 267/2000, richiestale dal Cons. Angelo Primiani proprio in merito agli esposti profili di 

illiceità e dannosità erariale della approvanda delibera, ha di fatto supportato l’illecito intento della 

maggioranza consiliare, volto a far conseguire l’uso gratuito dell’area comunale in questione 

assolutamente ed esclusivamente alla cooperativa NATUR, a tal fine assegnandole l’area tout court, 

senza espletamento di alcuna procedura di gara ed anzi volutamente evitando la pubblicazione di 

ogni avviso al riguardo. In proposito, - osserva ancora il Requirente - la Segretaria comunale, nella 

prestazione del suo supporto giuridico-amministrativo ai sensi dell’art. 97 TUEL, pur riconoscendo 

che la gara era l’unica procedura “corretta” che andava seguita, anziché evidenziare al Consiglio 

comunale la necessità di rispettare tale procedura in quanto imposta da norme fondamentali, di 

matrice costituzionale e comunitaria, segnalando la grave illiceità e dannosità erariale della 

violazione del principio di gara e dell’attribuzione gratuita di un’area comunale a un privato per la 

realizzazione di un progetto comprensivo di attività commerciali, ha invece assecondato l’illecito 

obiettivo della maggioranza consiliare di assicurare l’uso gratuito del bene alla sola cooperativa 

NATUR, con esclusione di ogni altro potenziale operatore interessato: esclusione che, come posto 

in luce dalla stessa Segretaria comunale, poteva essere garantita soltanto attraverso l’affidamento 

diretto dell’uso del bene, nonostante gli esposti divieti di legge, dal momento che la procedura di 

gara, pur se “corretta”, presentava l’inconveniente da lei evidenziato di “non potere essere limitata 

ai residenti, il che avrebbe vanificato il detto illecito obiettivo della maggioranza consiliare di far 

conseguire con certezza alla sola cooperativa NATUR l’utilizzo gratuito dei beni in questione, 

stante anche il rischio espressamente paventato dal Sindaco Antonello Tucci circa il fatto “che in 

caso di gara difficilmente la cooperativa di Vinchiaturo sarebbe rimasta aggiudicataria”. 

7.3. Secondo la Procura regionale, poi, è indubbio il contributo causale fornito dal Presidente G. A. 

e dai Consiglieri L. D. L., R. B. N., A. P., e C. C. P. - assieme al deceduto Sindaco Antonello Tucci - i 

quali, esprimendo voto favorevole alla esposta delibera consiliare n. 29/2011, ne hanno 

determinato l’adozione, nonostante la sua manifesta dannosità per le finanze e la valorizzazione 

del patrimonio comunale, che venivano in forza della detta delibera ingiustamente deprivate del 

corrispettivo congruo spettante per la concessione dell’area comunale in questione. A parere del 

Requirente, infatti, il Presidente e i Consiglieri oggi convenuti, senza tenere in alcun conto le 

plurime e gravi obiezioni in punto di illiceità e dannosità della delibera sollevate dai cons. Angelo 

Primiani e Luigi Valente, hanno invece pienamente avallato e supportato l’illecito proposito del 

Sindaco Tucci di assicurare alla sola cooperativa NATUR il vantaggio di poter fruire gratuitamente 

dell’area comunale, con esclusione a priori di qualsiasi altro operatore, quand’anche portatore di 

un’offerta progettuale più vantaggiosa per il Comune e per la collettività locale. 



8. Per quanto riguarda, poi, l’elemento soggettivo, il Requirente rileva come “(..) il tenore della 

discussione che ha preceduto l’adozione della delibera n. 29/2011 mostri una chiara consapevolezza e volontà 

degli evocandi in giudizio, atta ad escludere qualsivoglia buona fede, circa la realizzazione dell’illecito 

obiettivo di concedere gratuitamente l’uso degli immobili pubblici in questione direttamente ed 

esclusivamente alla società cooperativa NATUR, con esclusione di qualsivoglia altro soggetto, ossia volta a 

realizzare esattamente ciò che è vietato dalla normativa e dai fondamentali canoni surrichiamati. La esposta 

volontà specifica condivisa da tutti gli evocandi in giudizio, dichiarata e ufficialmente verbalizzata, di far 

conseguire alla sola cooperativa NATUR il vantaggio economico della concessione gratuita triennale degli 

immobili comunali, all’espresso fine di potervi svolgere attività commerciali, pur nella piena consapevolezza 

della violazione delle ricordate fondamentali norme di legge rispondenti a canoni costituzionali e comunitari, 

espressamente emersa e verbalizzata nella discussione consiliare, evidenzia – a parere del Requirente - la 

connotazione dolosa del loro atteggiamento psicologico, per cui ne consegue - osserva la Procura attrice - il 

regime della responsabilità solidale. In subordine, - espone lo stesso Requirente - ove l’Ecc.mo Collegio 

giudicante non dovesse condividere la qualificazione dolosa della condotta degli evocandi, dubbio alcuno può 

sussistere circa la gravità della loro colpa, per avere disatteso, norme e principi fondamentali, amministrativi 

e contabili, di fondamento costituzionale e comunitario, la cui conoscenza e leale osservanza si impongono 

agli amministratori e funzionari pubblici quale livello minimo dell’impegno professionale che deve connotare 

l’adempimento dei doveri di servizio: con ciò provocando una tipologia di danno erariale – da mancati 

introiti che congruamente sarebbero spettati al Comune – più che prevedibile, in quanto conseguenza 

naturale, ordinaria e immediata della illecita e indebita concessione gratuita dei beni comunali”. 

8.1. Con riferimento alla suesposta distinzione dell’elemento soggettivo, la stessa Procura attrice 

chiede che, ove il Collegio giudicante acceda alla qualificazione dell’elemento soggettivo in termini 

di colpa grave, alla luce dei ruoli e apporti dei singoli evocandi in giudizio come sopra dettagliati, 

appare congruo imputare, salvo diverso apprezzamento del Collegio: 

a) una incidenza causale complessivamente pari a un terzo (euro 5.000,00) dell’intero danno 

erariale (euro 15.000,00) al ruolo, tra di essi eziologicamente equivalente, esplicato dai Consiglieri 

comunali signori L. D. L., R. B. N., A. P. e C. C. P., quali votanti in favore della illecita e dannosa 

delibera. Cosicché a ciascuno di essi va imputata una quota di danno pari a euro 1.250,00; 

b) una incidenza causale complessivamente pari ai due terzi (euro 10.000,00) dell’intero danno 

erariale (euro 15.000,00) al ruolo più pregnante esplicato, con efficacia eziologica tra di essi 

equivalente, dal Presidente Giovanni Antonioli, dal Responsabile Tecnico O. V. e dalla Segretario 

comunale dott.ssa M. F., nonché dall’allora Sindaco Antonello Tucci, del cui apporto causale va 

comunque tenuto conto, pur non essendo egli evocando in giudizio in quanto deceduto, 

all’esclusivo fine di non addebitare agli altri corresponsabili la quota di danno ad egli imputabile, 

soltanto nell’ipotesi in cui l’Ecc.mo Collegio giudicante ritenga di accogliere la domanda 

risarcitoria subordinata a titolo di colpa grave per responsabilità parziaria. 

9. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con l’assistenza e il patrocinio di difensori che 

hanno depositato in atti memorie di costituzione e scritti difensivi nei quali respingono, con 

ricchezza di argomentazioni, gli addebiti mossi dalla Procura attrice nei confronti dei convenuti e 

chiedono il rigetto della domanda attrice e l’assoluzione dei propri assistiti. 

9.1. In particolare, il convenuto O. V. si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio 

dell’Avv. Mariano Prencipe, del Foro di Campobasso, il quale ha depositato in atti, in data 22 

aprile 2016, un atto di costituzione recante la stessa data del 22 aprile 2016, e recante procura a 

mergine, nella quale il predetto difensore, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso 

dalla Procura attrice nei confronti del proprio assistito in relazione ai fatti esposti nell’atto di 

citazione, chiede conclusivamente: 



a) in via principale, e preliminare, che venga accertata e dichiarata la nullità/inammissibilità 

dell’atto di citazione e la decadenza dall’azione e dalla pretesa risarcitoria; 

b) nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione del 

proprio assistito da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti a lui contestati dalla 

Procura attrice; 

c) in via subordinata che si faccia uso del potere di riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 

e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. atto di costituzione dell’Avv. Mariano Prencipe del 

22 aprile 2016, depositato in atti in pari data). 

9.2. I convenuti M. F., L. D. L., e A. P. si sono costituiti in giudizio con l’assistenza e il patrocinio 

degli Avvocati Renato Rizzi e Pasquale Rizzi, del Foro di Campobasso, i quali hanno depositato in 

atti, in data 21 aprile 2016, una comparsa di costituzione e risposta recante la data del 15 aprile 

2016, e corredato da tre distinti mandati difensivi recanti la data del 23 febbraio 2016, nella quale i 

difensori, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti 

dei loro assistiti in relazione ai fatti esposti nell’atto di citazione, chiedono conclusivamente il 

rigetto della domanda attorea, con ogni conseguenza di legge (cfr. comparsa di costituzione e 

risposta degli Avvocati Renato Rizzi e Pasquale Rizzi del 15 aprile 2016, depositata in atti in data 

21 aprile 2016). 

9.3. I convenuti G. A. e R. B. N. si sono costituiti in giudizio con l’assistenza e il patrocinio 

dell’Avv. Salvatore D’Apice, del Foro di Salerno, il quale ha depositato in atti, in data 21 aprile 

2016, una memoria difensiva recante la data del 20 aprile 2016, e recante mandato difensivo a 

margine, nella quale il difensore, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla 

Procura attrice nei confronti dei suoi assistiti in relazione ai fatti esposti, chiede conclusivamente di 

dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda attorea e mandare 

conseguentemente assolti i suoi assistiti da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti ad 

essi contestati dalla Procura attrice (cfr. memoria difensiva dell’Avv. Salvatore D’Apice del 20 

aprile 2016, depositata in atti in data 21 aprile 2016). 

9.4. Infine, il convenuto C. C. P. si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio dell’Avv. 

Giuliano Di Pardo, del Foro di Campobasso, il quale ha depositato in atti, in data 22 aprile 2016, un 

atto di costituzione recante la stessa data del 22 aprile 2016, e recante mandato difensivo a 

margine, nel quale il difensore, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura 

attrice nei confronti del proprio assistito in relazione ai fatti esposti nell’atto di citazione, chiede 

conclusivamente: 

a) in via principale, e preliminare, che venga accertata e dichiarata la nullità/inammissibilità 

dell’atto di citazione e la decadenza dall’azione e dalla pretesa risarcitoria; 

b) nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione del 

proprio assistito da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti a lui contestati dalla 

Procura attrice; 

c) in via gradata e subordinata che si faccia uso del potere di riduzione dell’addebito ai sensi 

dell’art. 52, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. atto di costituzione dell’A.. Giuliano 

Di Pardo del 22 aprile 2016, depositato in atti in pari data). 

10. Nel corso del giudizio e in vista dell’udienza odierna sia il rappresentante della Procura attrice 

che i difensori dei convenuti hanno depositato in atti documenti e memorie difensive nelle quali 

insistono nelle loro tesi e ribadiscono le conclusioni già precedentemente rassegnate. 



11. All’udienza odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dei convenuti si 

sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto 

e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già 

rassegnate per iscritto. In tale stato la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di 

consiglio come da dispositivo riportato in calce. 

Motivi della decisione 

1. La Sezione ritiene preliminarmente che tutte le questioni e le eccezioni sollevate in via 

preliminare dai difensori dei convenuti risultano assorbite dalla decisione nel merito del giudizio 

che qui di seguito viene assunta. 

2. Ciò premesso, nel merito si rileva che la questione all’esame della Sezione riguarda una 

fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il 

Molise ritiene sussistere nei confronti dei predetti Signori O. V., M. F., G. A., L. D. L., R. B. N., A. 

P., e C. C. P., avrebbero cagionato alle finanze del Comune di Vinchiaturo (CB), nella loro qualità, 

rispettivamente, di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vinchiaturo (CB) (O. V.), di 

Segretario comunale (Dr.ssa M. F.), e di consiglieri comunali dello stesso Comune che adottarono 

la deliberazione consiliare n. 29 del 30 settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso 

di immobili di proprietà comunale - determinazioni”, in relazione ad una ipotesi di danno patrimoniale 

che le finanze del Comune di Vinchiaturo (CB) avrebbero subito per effetto della adozione della 

adozione della predetta deliberazione consiliare del Comune di Vinchiaturo (CB) n. 29 del 30 

settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso di immobili di proprietà comunale - 

determinazioni”, con la quale fu deliberato di concedere alla Cooperativa NATUR società 

cooperativa, con sede in Vinchiaturo (CB), alla Via Cuoco, n. 48, in comodato d'uso gratuito, gli 

immobili di proprietà comunale distinti in catasto ai fogli 21 e 22 (area del c.d. Laghetto Collinare, 

sito in località Carbone, meglio identificata nella planimetria allegata alla delibera), affinché gli 

stessi fossero utilizzati nel progetto "Villaggio Natura" per un periodo di anni tre dalla 

sottoscrizione del contratto. 

3. Sulla base di tale ipotesi di responsabilità amministrativa, con l’atto di citazione in epigrafe la 

Procura regionale della Corte dei conti per il Molise chiede che i predetti Signori O. V., M. F., G. A., 

L. D. L., R. B. N., A. P., e C. C. P., nella predetta loro qualità, rispettivamente, di Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Vinchiaturo (CB) (O. V.), di Segretario comunale (Dr.ssa M. F.), e 

di consiglieri comunali dello stesso Comune che adottarono la deliberazione consiliare n. 29 del 30 

settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso di immobili di proprietà comunale - 

determinazioni” (G. A., L. D. L., R. B. N., A. P., e Claudio Camillo Primini), in carica all’epoca dei 

fatti da cui sarebbe derivato il danno di cui alla richiesta risarcitoria avanzata con l’atto di citazione 

in epigrafe, vengano condannati al pagamento, in favore dello stesso Comune di Vinchiaturo, delle 

seguenti somme: 

a) in via principale, i Signori O. V., Mariarosaria Fimiani, Giovanni Antonioli, L. D. L., R. B. N., 

A. P. e C. C. P. alla somma complessiva di euro 15.000,00 (Quindicimila/00), oltre alla 

rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, a titolo di dolo e con vincolo 

di solidarietà; 

b) in via subordinata, ove il Collegio dovesse qualificare la condotta degli evocandi in giudizio in 

termini di colpa grave: i Signori O. V., M. F. e G. A. alla somma complessiva di euro 2.500,00 

(Duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle 

spese del giudizio, a titolo di colpa grave; e i Signori L. D. L., R. B. N., A. P. e C. C. P. alla somma 

complessiva di euro 1.250,00 (Milleduecentocinquanta/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione 



monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, a titolo di colpa grave. 

4. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa 

risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della 

sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli 

odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità amministrativa è 

necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, 

economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, il nesso di 

causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, che il comportamento omissivo o 

commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del 

dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il 

danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale 

affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 

2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di 

regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, 

nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse 

finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e 

in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice. 

5. Premesso quanto sopra, nel procedere all’accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei 

predetti elementi, e cominciando dall’accertamento dell’elemento oggettivo del danno 

patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed 

indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, si rileva che la Procura 

attrice identifica il danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea nella concessione in comodato d'uso 

gratuito, alla Cooperativa NATUR società cooperativa, con sede in Vinchiaturo (CB), alla Via 

Cuoco, n. 48, degli immobili di proprietà comunale distinti in catasto ai fogli 21 e 22 (area del c.d. 

Laghetto Collinare, sito in località Carbone, meglio identificata nella planimetria allegata alla 

delibera), decisa con la deliberazione consiliare n. 29 del 30 settembre 2011, avente a oggetto 

“Richiesta di comodato d’uso di immobili di proprietà comunale - determinazioni”, e nel 

conseguente mancato introito del corrispettivo – quantificato nel caso di specie nella somma 

complessiva di euro 15.000,00 (Quindicimila/00) - che si sarebbe invece conseguito qualora gli 

immobili in questione fossero stati concessi, mediante una procedura ad evidenza pubblica, a titolo 

oneroso. 

In altre parole la Procura attrice identifica il danno patito dalle finanze del Comune di Vinchiaturo 

(CB) nel fatto che attraverso la concessione degli immobili in questione in comodato gratuito, 

seppure ad una cooperativa di giovani del posto, l’ente locale abbia deliberatamente rinunciato al 

canone annuo di euro 5.000,00 che era congruo esigere, da parte del Comune, e che, moltiplicato 

per le tre annualità per le quali l’Ente ha invece indebitamente concesso, gratuitamente e 

direttamente, alla società cooperativa NATUR l’utilizzo imprenditoriale e commerciale dei beni 

immobili suddetti, ha determinato un mancato introito nelle casse comunali della somma 

complessiva di euro 15.000,00 (Quindicimila/00), così cagionando un danno erariale per effetto dei 

mancati introiti che sarebbero derivati dal corrispettivo che sarebbe congruamente spettato al 

Comune ove la concessione fosse stata a titolo oneroso. 

6. Tale essendo la prospettazione accusatoria di parte attrice, il Collegio ritiene, tuttavia, che per 

effetto della concessione in comodato d'uso gratuito, alla Cooperativa NATUR società cooperativa, 

con sede in Vinchiaturo (CB), alla Via Cuoco, n. 48, degli immobili di proprietà comunale distinti 

in catasto ai fogli 21 e 22 (area del c.d. Laghetto Collinare, sito in località Carbone, meglio 



identificata nella planimetria allegata alla delibera), decisa con la deliberazione consiliare n. 29 del 

30 settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso di immobili di proprietà comunale - 

determinazioni”, il Comune di Vinchiaturo (CB), pur a fronte del mancato introito del corrispettivo 

che sarebbe spettato all’ente proprietario se fosse stato concesso a titolo oneroso, abbia comunque 

conseguito una corrispondente utilità, identificabile nella innegabile finalità sociale che, attraverso 

la concessione in comodato gratuito ad una cooperativa composta da giovani del posto, si è voluta, 

nel caso di specie, conseguire. 

7. Se è vero, infatti, che per effetto della concessione in comodato d'uso gratuito, alla Cooperativa 

NATUR società cooperativa degli immobili in questione il Comune di Vinchiaturo (CB) ha perso 

l’opportunità di conseguire il canone annuo di euro 5.000,00 che era congruo esigere, così 

sopportando un mancato introito nelle casse comunali, in tre anni, della somma complessiva di 

euro 15.000,00 (Quindicimila/00), che sarebbe invece stata conseguita ove la concessione fosse 

stata a titolo oneroso, è altrettanto vero che l’ente locale, attraverso la concessione mediante 

affidamento diretto degli immobili in questione ad una cooperativa di giovani locali ha voluto 

comunque conseguire, in un territorio caratterizzato da una forte depressione occupazione 

giovanile, una finalità di evidente valenza politica, economica e sociale, da identificare nell’aver 

dato occupazione ad alcuni giovani locali che, in tal modo, hanno potuto avviare una, seppur 

piccola, attività imprenditoriale. 

8. Né può dubitarsi del fatto che, allo stato della grave crisi economica che caratterizza il nostro 

Paese ormai da quasi dieci anni, anche lo sviluppo economico e sociale del territorio e la lotta 

all’occupazione, mediante l’agevolazione e il rilancio di insediamenti produttivi e commerciali, 

rientrino ormai fra gli obiettivi prioritari e le finalità istituzionali di un ente locale. 

9. Al di là delle irregolarità, e finanche delle violazioni di legge ravvisabili nella concessione degli 

immobili in questione mediante l’affidamento diretto ad una cooperativa di giovani del posto, 

senza l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, è innegabile che attraverso la concessione a 

titolo degli immobili in questione ad una cooperativa di giovani locali ha comportato comunque 

delle utilità alla comunità locale, atteso che attraverso tale operazione, gli amministratori oggi 

convenuti in giudizio hanno voluto comunque conseguire, in un territorio caratterizzato da una 

forte disoccupazione giovanile, una finalità di evidente valenza politica, economica e sociale, 

dando lavoro ad alcuni giovani locali che, in tal modo, hanno avuto – come si è detto - la 

possibilità di avviare una, seppur piccola, attività imprenditoriale. 

10. Del resto, che la concessione degli immobili in questione attraverso l’affidamento diretto 

dell’uso del bene, nonostante gli esposti divieti di legge, avesse una chiara ed evidente finalità 

sociale emerge chiaramente dagli atti ed è stato chiaramente evidenziato, nel corso del dibattito e 

delle dichiarazioni rese in Consiglio comunale, come risultanti nella premessa della deliberazione 

consiliare n. 29 del 30 settembre 2011, avente a oggetto “Richiesta di comodato d’uso di immobili 

di proprietà comunale - determinazioni”. In altre parole, attraverso l’affidamento diretto dell’uso 

del bene, nonostante gli esposti divieti di legge, gli amministratori, pur forzando la legge, hanno 

voluto conseguire una evidente finalità sociale identificabile nel dare occupazione ai giovani della 

cooperativa NATUR, costituita da giovani del posto. 

11. Alla luce dell’evidente utilità sociale che il Comune di Vinchiaturo ha, in tal modo, voluto 

conseguire dando occupazione ad alcuni giovani del posto, va, peraltro, considerato, anche in 

punto di stretto diritto, che quand’anche il Comune di Vinchiaturo (CB) avesse subito un danno 

per effetto del mancato introito del corrispettivo che sarebbe spettato all’ente locale proprietario se 

gli immobili in questione fossero stati concessi a titolo oneroso, il danno in questione sarebbe 



comunque da ritenere compensato dalla suddetta utilità sociale conseguita dall’ente locale. 

12. Ed infatti, poiché ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto 

dall’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 

dicembre 1996, n. 639, “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi 

conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al 

comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”, si 

ritiene che nel caso di specie, quand’anche un danno vi sia stato per le finanze dell’ente locale, lo 

stesso deve ritenersi comunque compensato alla luce dei vantaggi di tipo economico sociale 

conseguiti dall’ente locale o dalla comunità amministrata. 

13. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene in relazione alla fattispecie di 

responsabilità amministrativa ipotizzata dalla Procura attrice con riferimento ai fatti esposti 

nell’atto di citazione non è ravvisabile l’elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze 

del Comune di Vinchiaturo (CB) ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa degli 

odierni convenuti. 

14. La mancanza dell’elemento oggettivo di un danno patrimoniale per le finanze del Comune di 

Vinchiaturo (CB) in relazione ai fatti esposti non consente di poter configurare la sussistenza della 

ipotizzata responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti in relazione ai fatti 

ad essi contestati dalla Procura attrice con l’atto di citazione in epigrafe, e risulta assorbente di ogni 

ulteriore considerazione in ordine all’accertamento degli altri elementi – nesso di causalità ed 

elemento soggettivo - richiesti dalla legge ai fini della sussistenza della responsabilità 

amministrativa dei convenuti medesimi. Ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata da parte 

attrice deve ritenersi infondata, e, come tale, va respinta. 

15. Alla luce delle suesposte considerazioni la Sezione ritiene conclusivamente che nei confronti 

degli odierni convenuti non è configurabile la responsabilità amministrativa in relazione ai fatti ad 

essi contestati dalla Procura attrice con l’atto di citazione in epigrafe, e che gli stessi vanno, quindi, 

assolti dalla domanda attrice. Ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria attorea e 

l’assoluzione dei convenuti da ogni addebito di responsabilità amministrativa in ordine ai fatti ad 

essi contestati con l’atto di citazione in epigrafe. 

16. Tenuto conto dell’esito del giudizio e del proscioglimento nel merito dei convenuti, il Collegio 

ritiene che ai fini della liquidazione dell’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti al difensore 

dello stesso, da effettuare ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito 

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, come autenticamente interpretato dall’art. 

10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

dicembre 2005, n.248, e come modificato dall’art. 17, comma 30-quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 

78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, gli stessi vengano liquidati, per 

la complessiva attività difensiva riferita a ciascuno dei convenuti assolti, nella somma complessiva 

di euro 1.500,00 (Millecinquecento/00). 

PER QUESTI MOTIVI 

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, 

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3544/EL del registro di 

Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Molise con atto 

di citazione in epigrafe, nei confronti dei Signori: 1) O. V.; 2) M. F.; 3) G. A.; 4) L. D. L.; 5) R. B. N.; 

6) A. P.; 7) C. C. P., come in epigrafe generalizzati, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed 

eccezione, respinge la domanda attrice, e per l’effetto dichiara esenti da responsabilità 

amministrativa i convenuti medesimi in ordine ai fatti ad essi contestati con lo stesso atto di 



citazione e assolve gli stessi dalla domanda attrice. 

Ai fini della liquidazione dell’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti al difensore del 

convenuto prosciolto, da effettuare ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, 

convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, come autenticamente 

interpretato dall’art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e come modificato dall’art. 17, comma 30-

quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 

102, dispone che gli stessi vengano liquidati, per la complessiva attività difensiva riferita a 

ciascuno dei convenuti assolti, nella somma complessiva di euro 1.500,00 (Millecinquecento/00). 

A tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a 

tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che, in caso di 

riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su 

riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga data 

applicazione, da parte della Segreteria della Sezione, alle disposizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy) 

(in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - S.O. n. 123). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2016. 

 

L’estensore                                        Il Presidente 

           Dott. Tommaso Miele                           Prof. Michael Sciascia 

Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 31 gennaio 2017 

Il Direttore della Segreteria 

 


